COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

AVVISO
Prot. 3880 del 07/09/2022

Servizio Mensa Scolastica per gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di Elini - Anno Scolastico
2022/2023.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto che per l’Anno scolastico 2022/2023 verrà assicurato il servizio di Mensa Scolastica per gli alunni iscritti alla Scuola
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di Elini.
Beneficiari
-

Alunni residenti e non residenti iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Elini

-

Alunni residenti e non residenti iscritti alla Scuola Primaria di Elini

Modalità di Contribuzione
Le fasce di contribuzione sono quelle appresso indicate


fino ad € 9.760,00

FASCIA CORRISPONDENTE: PRIMA: € 2,05 a pasto



oltre € 9.760,00

FASCIA CORRISPONDENTE: SECONDA: € 2,30 a pasto

Per coloro che rientrano nella Seconda Fascia non è dovuta la presentazione della certificazione Isee.
Coloro che non allegano alla domanda la certificazione Isee rientreranno automaticamente nella Seconda Fascia di contribuzione.
Nell’ipotesi di fruizione del servizio di almeno tre minori appartenenti al medesimo, si avrà l’esenzione totale per il terzo, e per ogni
ulteriore figlio successivo al terzo è previsto il pagamento della metà della quota individuale dovuta.

Modalità di Pagamento
La quota mensile di contribuzione dovrà essere versata direttamente al Comune, secondo quanto indicato nell’Allegato B)
È facoltà dell’Ente precludere l’iscrizione e/o la fruizione del servizio mensa agli utenti che risultino morosi per due o più mensilità.

Modalità di presentazione della domanda
Le domande di iscrizione al servizio mensa dovranno essere redatte utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio dei Servizi
Scolastici e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23 Settembre 2022 esclusivamente con le seguenti modalità:
-

Consegna a mano all’Ufficio Protocollo

-

Pec: all’indirizzo protocollo@pec.elini.nu.it

-

Mail: all’indirizzo comunedielini@tiscali.it

I moduli di domanda saranno disponibili presso gli Uffici Comunali e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.elini.nu.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-

Certificazione Isee in corso di validità

-

Certificazione medica per intolleranze e/o patologie alimentari

-

Documento di identità del richiedente

Controlli
L’Amministrazione predisporrà gli idonei controlli, attraverso gli organi dello Stato all’uopo preposti, obbligatori per legge, sul
contenuto delle dichiarazioni uniche e provvederà, in caso di dichiarazioni mendaci, al recupero delle somme dovute ovvero alla
decadenza del beneficio seppur già erogato.

Informazioni
Per qualsiasi eventuale chiarimento sulla nuova procedura sarà possibile contattare l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Elini,
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Michela Melis, al numero 0782 33069 (int.4) o all’indirizzo mail elini.sociale@tiscali.it.
Si specifica inoltre che tutte le informazioni relative al servizio verranno pubblicate sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.elini.nu.it

Il Resp. le del Procedimento

Il Resp. le del Servizio

F.to Dott.ssa Michela Melis

F.to Dott. Vitale Pili

